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Prot. 186/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Trasferimenti ai sensi delle Legge 104/92 e D.lgs. 267/00 personale CR e CS. 
 
 
La scrivente O.S. ha preso atto dell’emanazione delle note prot. 50202 e 50213 datate 

05.09.2019 con le quali si preannunciano i trasferimenti per leggi speciali del personale Vigile 
del Fuoco e Capo Squadra (questi ultimi limitatamente ai soli richiedenti trasferimento per 
mandato politico).  

Segnaliamo la necessità e l’ urgenza di addivenire alla conclusione dell’ istruttoria anche 
per le istanze di trasferimento ai sensi della legge 104/1992 per il personale Capo Reparto e 
Cap Squadra ed in special modo per coloro che già da tempo risultano destinatari dei permessi 
mensili e quindi già riconosciuti come “referente unico” per l‘assistenza del disabile.  

Quanto sopra ovviamente con rigoroso controllo di eventuali “furbetti” ma con 
altrettanto rigore nel velocizzare l’ iter di coloro che ne hanno diritto. 

Non si può pensare di trasferire solo il personale che ha un mandato politico e 
rimandare il trasferimento per coloro che hanno situazioni familiari gravi e in taluni casi 
gravissime. 

Per quanto sopra esposto siamo a richiedere di voler urgentemente disporre “anche” i 
trasferimenti del personale Capo Reparto e Capo Squadra in regola con i requisiti previsti dalla 
legge 104/1992, visti anche i numeri esigui comunicati nella riunione del 03.09.2019.  

Si resta in attesa di riscontro e si porgono distinti saluti. 
 
 

Il Segretario Generale 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

I.A. Antonio Brizzi 
- firma digitale -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
     Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
     Prefetto Salvatore Mulas  
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
     Ing. Fabio Dattilo   
 

Al Direttore Centrale delle Risorse Umane 
     Dipartimento Vigili Fuoco Socc. Pubbl. e Dif. Civ.  
     Prefetto Darco Pellos 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
     Dipartimento Vigili Fuoco Socc. Pubbl. e Dif. Civ. 
     Dott.ssa Silvana Lanza Bucceri 
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